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Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione 

relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione 2021 di Cipro riguardo al 

soddisfacimento delle condizioni necessarie per l'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore 

della cooperazione di polizia, adottata dal Consiglio nella sessione tenutasi il 7 ottobre 2021. 

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 

7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti 

nazionali. 
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Decisione di esecuzione del Consiglio recante 

RACCOMANDAZIONE 

relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione 2021 di Cipro riguardo al 

soddisfacimento delle condizioni necessarie per l'applicazione dell'acquis di Schengen nel 

settore della cooperazione di polizia 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un 

meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e 

che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una 

Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen1, in particolare l'articolo 15, 

vista la proposta della Commissione europea, 

considerando quanto segue: 

(1) Nel febbraio 2021 è stata effettuata una valutazione Schengen nel settore della cooperazione 

di polizia per quanto riguarda Cipro. A seguito della valutazione, con decisione di 

esecuzione C(2021) 3500 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i 

risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate. 

                                                 
1 GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27. 
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(2) Cipro ha dimostrato la sua capacità di trasformare le conclusioni di natura strategica in 

miglioramenti organizzativi grazie ai cambiamenti innescati dalla valutazione nazionale dei 

rischi in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Cipro ha istituito un 

quadro giuridico adeguato che consente alle quattro amministrazioni su cui ricadono 

responsabilità in materia di contrasto di collaborare attivamente e scambiarsi informazioni. 

Il memorandum d'intesa tra la polizia e il dipartimento delle dogane è un ottimo esempio che 

consente notevoli sinergie tra le due amministrazioni. Queste pratiche sono considerate 

elementi di particolare interesse. 

(3) È opportuno formulare raccomandazioni sui provvedimenti correttivi che Cipro deve 

adottare per porre rimedio alle carenze riscontrate nell'ambito della valutazione. In 

considerazione dell'importanza del rispetto dell'acquis di Schengen, dovrebbe essere data 

priorità all'attuazione delle raccomandazioni da 1 a 3. 

(4) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti 

nazionali degli Stati membri. Entro tre mesi dalla sua adozione, Cipro deve, a norma 

dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, elaborare un piano 

d'azione che elenchi tutte le raccomandazioni volte a correggere ogni carenza riscontrata 

nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio, 

RACCOMANDA: 

Cipro è invitata a 

Punto di contatto unico 

1. integrare ulteriormente le diverse sezioni del punto di contatto unico in modo che tutti i 

canali internazionali possano essere gestiti in modo corretto e continuo 24 ore su 24 e 7 

giorni su 7; 

Sistema di gestione dei casi 

2. continuare ad automatizzare il trattamento delle informazioni presso il punto di contatto 

unico, anche integrando l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni di 

Europol nel sistema di gestione dei casi; 
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Gestione delle informazioni e banche dati internazionali 

3. sviluppare una soluzione tecnica per fornire ai funzionari di polizia l'accesso mobile alle 

pertinenti banche dati nazionali e internazionali, garantendo nel contempo la sicurezza di 

tale accesso; 

4. integrare le pertinenti banche dati internazionali (come il sistema di ricerca automatica di 

Interpol e il sistema di informazione Europol) nell'interfaccia unica di ricerca dei sistemi 

informatici della polizia di Cipro e fornirne l'accesso agli ufficiali di collegamento; 

5. sviluppare, nel sistema di informazione Europol, un caricatore automatico di dati 

ampiamente accessibile; 

6. sviluppare una soluzione tecnica per consentire agli agenti di polizia, se necessario, 

l'accesso informatizzato ai registri alberghieri; 

Strategia 

7. sviluppare una strategia più solida di valutazione delle minacce come base per la 

definizione delle priorità, la partecipazione a progetti internazionali e la valutazione degli 

accordi bilaterali e multilaterali; 

Etica 

8. continuare ad adoperarsi al fine di predisporre la legislazione per la protezione degli 

informatori; 

Risorse umane e formazione 

9. mettere a punto un programma di formazione specifico sull'uso degli strumenti di 

cooperazione internazionale di polizia adattato alle diverse descrizioni dei compiti, dando 

priorità ai membri del personale del punto di contatto unico. 

Fatto a Bruxelles, il 

 Per il Consiglio 

 Il presidente 

____________________ 
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